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Pubblicazioni INAPP
Bloise Francesco, Brunetti Irene, Cirillo Valeria, Firm-level distributional dynamics: Labour share in Italian
medium-large firms, 2019 (Working Paper, n. 8)
Taking advantage of the Rilevazione Imprese e Lavoratori (RIL) run by Inapp in 2010 and 2015, this paper
explores the main drivers of changes in labour share on a heterogeneous sample of firms emphasizing
different mechanisms at work among those firms showing higher labour share and firms with lower labour
share.
De Blasio Giuseppe, De Vincenzi Roberto, Il sostegno al reddito in caso di disoccupazione: dimensione della
politica e caratteristiche dei destinatari dei trattamenti, 2019 (Inapp Paper, n. 17)
Attraverso l'utilizzo di microdati di fonte amministrativa, il Paper illustra i quadri dimensionali finanziari e
fisici delle politiche di sostegno al reddito, in caso di disoccupazione, realizzate in Italia con focus
sull’attuazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
De Minicis Massimo, Donà Silvia, Lettieri Nicola, Marocco Manuel, Disciplina e tutela del lavoro nelle digital
labour platform. Un modello di tecno-regolazione, 2019 (Working Paper, n. 6)
Le labour platform aprono inedite prospettive di sviluppo economico ma pongono anche una serie di
questioni sulle strategie regolative da elaborare per offrire ai lavoratori tutele effettive. Il paper affronta il
tema nella prospettiva della tecno-regolazione, paradigma di evoluzione del diritto nel quale la tecnologia
tende a configurarsi non solo come oggetto, ma anche come parte integrante del processo regolativo.
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Pubblicazioni INAPP
Ferri Valentina, Ricci Andrea, Vittori Claudia, Immigrants, Firms and Productivity: Evidence from Italy, 2019
(Working Paper, n. 7)
The recent positive immigration trend featuring Europe over the last three decades, has generated an
ongoing debate on the role played by immigrants on many aspects of the labour markets. This paper offers
the first evidence for Italy, on the relationship between immigration from extra EU and labour productivity.
Inapp, L'introduzione del salario minimo legale in Italia. Una stima dei costi e dei beneficiari, 2019 (Policy
Brief, n. 13)
Il Parlamento sta discutendo l'introduzione di un salario minimo legale in Italia, già presente nella
maggioranza degli altri paesi europei. Questo contributo fornisce alcune stime sulla platea potenziale dei
beneficiari e sui costi per le imprese di un salario minimo orario, prendendo a riferimento la proposta
avanzata in Parlamento così come alcune possibili ipotesi alternative.
Inapp, Rapporto annuale sul sistema IeFP: a.f. 2016-2017, 2019
L’Inapp redige annualmente, per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un rapporto di
monitoraggio sullo stato dell’arte del sistema IeFP, segmento del sistema educativo nazionale per i giovani
minori di 18 anni. Il periodo di pertinenza dei rapporti pervenuti riguarda l’anno formativo 2016-17, mentre
le informazioni relative alle risorse finanziarie si riferiscono all’anno solare 2017.
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Pubblicazioni INAPP
Inapp, Rapporto annuale sulla sperimentazione del sistema duale nella IeFP: a.f. 2016-2017, 2019
Il report restituisce lo stato di avanzamento della partecipazione ai percorsi sperimentali del sistema duale
della IeFP, promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e avviati a seguito dell’intesa del 2015 e
dei successivi protocolli tra lo stesso Ministero e le Amministrazioni regionali. Il lavoro riguarda la prima
annualità sperimentale, che ha interessato l’anno formativo 2016-17.
Inapp, Inps, L'apprendistato tra continuità e innovazione : 18. rapporto di monitoraggio, 2019
Elaborato dall’Inapp per conto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS), in collaborazione
con Inps, il rapporto presenta, per le annualità 2016 e 2017, lo stato di avanzamento dell’occupazione in
apprendistato nel nostro Paese e i dati della partecipazione alla formazione pubblica, sulla base dell’offerta
programmata dalle Regioni e Province autonome.
Rosano Aldo, Pagliarella Maria Chiara, Profili socio-culturali nelle differenze di opinione degli italiani sulle
vaccinazioni, 2019 (Working Paper, n. 9)
Il presente studio intende delineare il profilo degli italiani che hanno opinioni diverse sui vaccini e la loro
fiducia nei confronti della comunità scientifica. L’analisi è stata condotta a partire dai dati della European
Social Survey (ESS), rilevati da Inapp nel 2017, con l’obiettivo di analizzare il profilo socio-culturale dei
rispondenti alla domanda sulla presunta nocività dei vaccini mediante un modello di regressione logistica.
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Documentazione scientifica INAPP
Balduini Sveva, Un anno come Organismo intermedio del PON Spao
La presentazione tratteggia il bilancio di un anno di attività svolta dall'Istituto in qualità di Organismo
Intermedio del PON SPAO, con focus sull’attuazione delle Azioni delegate all’INAPP rispetto agli assi di
riferimento.
Brunetti Irene, Cirillo Valeria, Intraligi Valerio, Ricci Andrea, Low-skill jobs and Routine tasks specialization:
New insights from Italian provinces
Though the past decades Italy showed a lag in innovation, the 2000’s technology may have started spreading
some effect on the occupational composition of employment. Since no paper so far ever addressed the topic
of "routinazation" (and its link with labor market polarization) in Italy, this presentation analyses the period
2004-2016 assessing the routinisation hypothesis for the Italian labor market.
Butteroni Anna, I tirocini Erasmus+ per la transizione scuola-lavoro
Il documento offre una panoramica della mobilità individuale ai fini dell’apprendimento (Azione chiave 1) nel
programma Erasmus+, ambito VET. Grazie a questa azione studenti di istituti di istruzione secondaria
superiore, allievi di corsi di formazione professionale, apprendisti neodiplomati e neoqualificati realizzano, in
un paese partecipante al Programma diverso da quello di origine/proveninenza, un’esperienza formativa di
tipo work-based presso un istituto IFP o un vero e proprio tirocinio in azienda.
Checcucci Pietro, Invecchiamento attivo e silver economy in Europa e in Italia,
L'intervento pone l'attenzione sulla Silver economy ovvero sulle opportunità economiche (in termini di spesa
pubblica ma anche di consumi della popolazione di riferimento) correlate all’invecchiamento della
popolazione.
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Documentazione scientifica INAPP
Checcucci Pietro, Il piano di azione internazionale di Madrid per l'invecchiamento
Il fenomeno del crescente invecchiamento della popolazione, unito al decremento del tasso di natalità in
molti paesi OCSE, pone la necessità di intervenire con politiche e servizi idonei a favorire la costruzione di una
società per tutte le età. Al fine di un ripensamento delle politiche di welfare in tal senso, il documento
sottolinea le raccomandazioni contenute nel Piano di azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento.
Chiurco Lucia, Migranti e migrazioni nelle opinioni pubbliche europee. Uno studio su dati ESS
Nel dare evidenza della notevole distanza tra percezioni collettive e realtà oggettiva delle migrazioni i
sondaggi possono fornire indicazioni utili per le policy pubbliche. In tal senso, la presentazione propone
alcune riflessioni esaminando, alla luce dei contesti nazionali e di altre fonti informative, le opinioni rilevate
con la European Social Survey sul tema immigrazione.
Crispolti Emmanuele, Sistema IeFP e sperimentazione Duale: dati e considerazioni
Nell’ambito dell’incontro “Confronto sul sistema duale in Italia”, promosso dalla Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo (Torino, 5 giugno 2019), la presentazione fornisce dati e spunti di riflessione su
IeFP e sistema duale, sulla base degli ultimi due Rapporti di monitoraggio realizzati da Inapp.
Esposito Piero, Scicchitano Sergio, L'effetto del mismacht e del routine bias technical change sul rischio di
disoccupazione in Italia
Il progresso tecnologico ha indotto cambiamenti sostanziali nella struttura dell'occupazione, determinando
una crescente obsolescenza delle competenze, con un disallineamento tra competenze e compiti. Di qui la
necessità di studiare il ruolo dello skill-mismatch e del progresso tecnologico Routine Bias (RBTC) sul rischio di
disoccupazione in Italia. Le analisi empiriche utilizzano la componente panel dell’ultima wave dell’indagine
INAPP-PLUS.
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Documentazione scientifica INAPP
Fefè Roberta, Invecchiamento e nuove domande per lo sviluppo del Lavoro di cura
Presentato nell’ambito del “Caregiver Day 2019” (Bologna, 31 maggio 2019), il documento si sofferma su
questioni legate all’invecchiamento della popolazione in termini di sviluppo della domanda di cura e di
implicazioni sui servizi (in particolare di long-term care) alle famiglie in Italia; tutto ciò ha ripercussioni sullo
sviluppo delle professioni di cura e deve portare a ripensare le premesse modellistiche degli interventi.
Filosa Giovanna, Angotti Roberto, Carolla Simona, The education question in Italy. Between the European
challenges and the regional dualism
Basing also on the quantitative and qualitative data taken from Isfol-OFP 2012 survey, the presentation
addresses some relevant issues featuring the European and Italian scenario in education and training.
Franceschetti Massimiliano, Professioni, fabbisogni, competenze. Le ricerche e gli strumenti dell'INAPP a
supporto degli operatori pubblici nel campo delle politiche del lavoro e della formazione
Presentato nell’ambito del Forum PA 2019, l’intervento pone in luce le attività di ricerca e gli strumenti
elaborati dall’Inapp per consentire alle imprese ed alle organizzazioni pubbliche di conoscere in anticipo le
esigenze del mercato del lavoro, al fine di operare scelte consapevoli e di adattarsi rapidamente alle
trasformazioni socio-economiche, organizzative e tecnologiche in corso.
Lovergine Saverio, Questa volta è diverso? AI, nuove tecnologie digitali e futuro del lavoro
Nel prossimo futuro l'idea, se non il concetto stesso, di lavoro non sarà quello che intendiamo oggi. I progressi
nei campi delle ICT, della robotica, dell'AI e delle nuove tecnologie digitali stanno spostando i termini di
vantaggio comparativo tra uomo e macchina. Il documento evidenzia alcuni aspetti: previsioni sul futuro
dell'occupazione, intelligenza artificiale, computer quantistici, riflessioni sulle politiche necessarie.
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Documentazione scientifica INAPP
Reggi Luigi, Scicchitano Sergio, Polverari Laura, Better policies through ex ante conditionality? A comparison
of digital growth investment choices in Cohesion policy programmes 2007-13 and 2014-20
The literature on the use of conditionalities in public policies is replete but there is no consensus on the
effectiveness of this type of tool and no systematic attempts have yet been made to empirically test this in
the specific context of cohesion policy. This paper provides a first empirical investigation of this, focusing on
the investments for digital growth in the EU’s less developed and transition regions.

Sacchi Stefano, Politiche per il lavoro e contrasto alla povertà
I dati presentati offrono una lettura analitica di alcune variabili sostanziali in merito ai beneficiari del Reddito
di cittadinanza, recentemente introdotto nel nostro Paese tra le misure principali di contrasto alla povertà.
Turchini Annalisa, Santanicchia Marta, Marucci Marco, Il contributo dei provider non profit al design dei
servizi sociali
I mutamenti nel sistema di welfare pubblico vedono il progressivo affermarsi del non profit come provider
strategico nel sistema di erogazione degli interventi sociali. A partire dai risultati dell’indagine Inapp “Servizi
sociali forniti dagli enti non profit”, la presentazione ragiona attorno ad importanti interrogativi: quali sono le
principali caratteristiche strutturali dei provider non profit di servizi sociali? Quale la dotazione di risorse
professionalizzate? Quali spazi di collaborazione tra soggetto pubblico e enti del Terzo settore?
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Letteratura scientifica - Economia
Di Franco Giovanni, Tecniche e modelli di analisi multivariata, Nuova ed. ampliata e aggiornata, Milano : Angeli,
2017 (La cassetta degli attrezzi. Strumenti per le scienza umane ; 8)
Nuova versione ampliata e aggiornata che offre una introduzione sistematica alle operazioni di analisi dei dati
comunemente etichettate con l'espressione "analisi multivariata". Ampio spazio viene dato agli aspetti
applicativi ricorrendo a numerosi esempi tratti da ricerche empiriche al fine di fornire al lettore le conoscenze
preliminari indispensabili per usare in modo critico l'analisi multivariata nelle proprie attività di ricerca.
Mazzucato Mariana, Il valore di tutto : chi lo produce e chi lo sottrae nell'economia globale, Bari, Roma : Laterza,
2018 (I Robinson. Letture)
Il concetto di valore così centrale nella storia del pensiero economico – Ricardo, Marx, Schumpeter e Keynes –
oggi è misconosciuto o distorto tanto nella teoria quanto nella prassi. Per riformare il capitalismo si deve partire
da una serie di questioni radicali: da dove viene la ricchezza? Chi crea il valore? Chi lo estrae? Chi lo sottrae?
Solo rispondendo a queste domande possiamo sostituire l’attuale sistema capitalistico di tipo parassitario con
un capitalismo più sostenibile e più interdipendente.
Natili Marcello, The politics of minimum income : explaining path departure and policy reversal in the age of
austerity, Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2019 (Work and welfare in Europe)
Minimum income schemes (MIS) have become key social protection institutions for European citizens, but we
know little regarding the logic and dynamics of institutional change in this policy field. This book provides an
analytical model that will facilitate an understanding of the scope and direction of recent reforms, offering
insight into the conditions under which minimum income schemes are introduced.
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Letteratura scientifica - Formazione
Borgato Renato, Moscarda Massimiliano, Cardeti Erika, Cibo per draghi : come progettare i giochi d'aula e
condurre il debriefing nella formazione esperienziale, Milano : Angeli, 2018 (Manuali ; 293)
Nella formazione esperienziale i discenti sperimentano situazioni che rappresentano metaforicamente la realtà
aziendale attraverso il gioco. L’esperienza vissuta e le dinamiche relazionali emergono poi attraverso il debriefing
che consente di riflettere su punti di forza e criticità del gruppo e dei singoli. Il libro offre strumenti pratici e
concreti per scegliere consapevolmente il gioco d'aula in funzione agli obiettivi e delle esigenze formative.
*Crispolti Emmanuele, *Giuliani Laura, La dispersione formativa: concettualizzazione e indicatori per l’analisi del
fenomeno, “Rassegna Cnos”, 2019, n. 1, p. 65-80
La dispersione formativa coinvolge un’ampia serie di problematiche sociali ed individuali che stanno alla base
dell’evento dell’abbandono dei percorsi formativi. Molto si è dibattuto su quanto le cause dell’uscita dai percorsi
vadano ascritte ad una scelta individuale e quanto alla responsabilità degli attori istituzionali.
OECD, OECD skills strategy 2019 : skills to shape a better future, Paris : OECD Publishing, c2019
The OECD Skills Strategy provides a strategic and comprehensive approach for ensuring that people and countries
have the skills to thrive in a complex, interconnected and rapidly changing world. The updated 2019 OECD Skills
Strategy takes account of the lessons learned from applying the original skills strategy in 11 countries since 2012,
while also incorporating new OECD evidence about the skills implications of megatrends, such as globalisation,
digitalisation, population ageing, and migration.
Walther Andreas et al… (edited by), Governance of educational trajectories in Europe : pathways, policy and
practice, London : Bloomsbury, 2016
Drawing on findings from a large EU-funded research project, this book analyses educational trajectories of young
people in eight European countries: Finland, France, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, Slovenia and UK.
Contributors explore interactions between structural and institutional contexts of educational trajectories, the
individual meaning attached to education and the strategies adopted by young people to cope with its demands.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Alleva Piergiovanni, Reddito di cittadinanza e crescita occupazionale, “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza
sociale”, 2019, n. 1, p. 111-132
Si ipotizza un utilizzo congiunto del reddito di cittadinanza e dei contratti di solidarietà espansivi al fine di ridurre la
disoccupazione. Una soluzione esaminata analiticamente sotto il profilo retributivo, contributivo e fiscale, applicabile
sia nel settore privato che nel pubblico.
Benassi Federico, Mantuano Marianna, Martini Alessandro, Pintaldi Federica, Le dinamiche occupazionali in Italia
alla luce di classificazioni non standard di geografie funzionali, “Economia e società regionale”, 2019, n. 1, p. 121-140
Si analizzano le dinamiche occupazionali italiane proposte dall’Istat, quella socio-demografica per vocazione culturale
e secondo la specializzazione produttiva prevalente, utilizzando classificazioni territoriali non standard ottenute come
aggregazione di geografie funzionali: i Sistemi locali del lavoro (SLL).
Caruso Loris, Chesta Riccardo Emilio, Cini Lorenzo, Le nuove mobilitazioni dei lavoratori nel capitalismo digitale: una
comparazione tra i ciclo-fattorini della consegna di cibo e i conducenti di Amazon nel caso italiano, “Economia e
società regionale”, 2019, n. 1, p. 81-78
S’investiga il potere ed il ruolo degli algoritmi nell’organizzazione del lavoro digitale, focalizzandosi in particolare
sull’impatto che la loro introduzione ha avuto sulle condizioni professionali e sulle forme di resistenze dei lavoratori.
Colombo Matteo, Prodi Elena, Seghezzi Francesco, Le competenze abilitanti per Industria 4.0 : in memoria di Giorgio
Usai, Modena : ADAPT University Press, 2019
Troppo spesso si è affrontato il tema di Industria 4.0 unicamente sul fronte tecnologico, trascurando la natura
rivoluzionaria del fenomeno in termini di impatto sui modelli di business delle imprese e sul modo stesso di fare
impresa. Per questo la ricerca si concentra sulle competenze abilitanti Industria 4.0, nella convinzione che non possa
esserci una vera rivoluzione senza un ripensamento complessivo del lavoro nelle imprese.

INDICE

MAGGIO – GIUGNO 2019

13

Letteratura scientifica - Lavoro
Consorti Pierluigi, Gori Luca, Rossi Emanuele, Diritto del terzo settore, Bologna : Il Mulino, 2018 (Itinerari.
Diritto)
Il Terzo settore sta diventando sempre più rilevante dal punto di vista sociale, economico e ora anche
giuridico. Alla legge delega (n. 106/2006), che ha dato avvio ad un processo di riordino normativo, hanno
fatto seguito quattro decreti legislativi emanati nel 2017. Due di questi, corretti ad agosto 2018, hanno
realizzato un complesso normativo unitario che merita di essere affrontato in termini organici e a tutto
campo. Il libro individua i principi di fondo della disciplina attuale, mettendone in luce pregi e difetti.
De Simone Gisella, Lavoro digitale e subordinazione. Prime riflessioni, “Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale”, 2019, n. 1, p. 3-24
Si ricostruisce la posizione della dottrina riguardo al recente fenomeno della Gig economy segnalando la
necessità di distinguere attentamente le diverse sfaccettature dei fenomeni evitando improprie assimilazioni
e semplificazioni.
European Parliament, Labour mobility and recognition in the regulated professions, Bruxelles : European
Parliament, 2019
This study analyses the impact on labour mobility and employment of the 2013 revision of the Professional
Qualifications Directive (DIR 2005/36) and related EU initiatives. It analyses trends in mobility and
recognition, focusing on the health sector and four country case studies - Germany, Italy, the Netherlands
and Romania. It reports findings from consultations with stakeholders at EU and national level and highlights
best practice.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Saccoia Giorgio, Il sindacato nell’era digitale, una comunità nel cyberspazio, “Economia e società regionale”,
2019, n. 1, p. 79-90
L’individuazione, l’occupazione e la gestione del cyberspazio non è stata, in questi ultimi dieci anni di
esplosione del web 2.0, materia di riflessione preminente. Con grave ritardo si arriva ad affrontare questo
conflitto da dirimere tra la dimensione reale e quella digitale.
Tullini Patrizia (a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Torino : Giappichelli,
2017 (Il nuovo diritto del lavoro ; 5)
Il volume offre un’analisi dettagliata dei molteplici profili interpretativi ed applicativi della nuova disciplina
dei controlli a distanza sui lavoratori e della sorveglianza nell’impresa, sviluppando una serie di
approfondimenti tematici sui principali nodi critici della riforma introdotta dal Jobs Act e dal decreto
legislativo correttivo n. 185/2016.
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Letteratura scientifica - Società
Ambrosini Maurizio, Immigrazione: le risposte controverse delle politiche europee, “Aggiornamenti sociali”, 2019, n.
4, p. 280-289
Il tema dell’immigrazione in Europa è complesso e va ben oltre la questione del controllo e della sicurezza, su cui
sembrano invece arenarsi le istituzioni europee e nazionali.
Bernardi Luigi, Fazzini Olga, Nava Luigi, Lastrico Valerio, Strumenti di policy, politiche sociali abitative: trasformazioni,
interazioni ed effetti. Il caso del Fondo Sostegno Affitto in Lombardia, “Rivista italiana di politiche pubbliche”, 2019, n.
1, p. 99-128
Le politiche abitative possono essere considerate uno dei pilastri di uno stato sociale ben funzionante, e gli interventi
volti a sostenere l’accesso all’alloggio, soprattutto per le categorie svantaggiate, s’avvicinano alle politiche
d’assistenza.
Berne Eric, La struttura e le dinamiche delle organizzazioni e dei gruppi, Milano : FrancoAngeli, 2018 (Psicoterapie ;
291)
Si tratta dell’edizione italiana del primo libro di Eric Berne sui gruppi. Lo psichiatra canadese è stato il fondatore della
teoria dell’analisi transazionale, divenuta in breve una delle psicoterapie più diffuse e conosciute, con diverse migliaia
di membri professionali in tutto il mondo.
Beronia Giulio (a cura di), Millennials effect : HR & nuove generazioni, Milano : Angeli, 2018 (Collana HRCommunity)
Quali sono le azioni messe concretamente in campo dalle imprese per ottimizzare il rapporto con le nuove
generazioni? In questo volume vengono presi in considerazione gli aspetti-chiave legati alla definizione delle strategie
future di gestione del cambiamento culturale e del rapporto con i giovani.

INDICE

MAGGIO – GIUGNO 2019

16

Letteratura scientifica - Società
Bertoluzza Giulio, Il fare assieme per costruire speranza. Una esperienza di educazione fra pari tra persone senza fissa
dimora, “Lavoro sociale”, 2019, n. 1, p. 39-43
Il progetto “Fare assieme” del comune di Trento è la dimostrazione del fatto che la teoria della educazione tra pari
può essere efficacemente applicata al contrasto della grave emarginazione adulta.
Bianchi Luca, Il Reddito di Cittadinanza: l’esigenza di una misura di contrasto alla povertà e i suoi limiti attuativi,
“Rivista economica del Mezzogiorno”, 2018, n.3, p. 417-437
Il Reddito di Cittadinanza presenta alcuni elementi critici sia nella modalità con cui è stato impostato il
provvedimento sia nei suoi aspetti più strettamente applicativi con riferimento alle risorse e alle regole di utilizzo.
Cazzola Giuliano, Il reddito di cittadinanza, “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2019, n. 5, p. 446-460
Uno degli elementi più rilevanti del Reddito di cittadinanza è la coesistenza di due diversi percorsi per i nuclei
familiari beneficiari dei trasferimenti: da un lato, quello dei centri dell’impiego (inserimento lavorativo), dall’altro
quello dei Comuni (inclusione sociale).
Creazzo Giuditta (a cura di), Ri-guardarsi : i centri antiviolenza fra politica, competenze e pratiche di intervento, Cagli :
Settenove, 2016 (Documenti) (D.i.Re: Donne in rete contro la violenza ; 1)
Il volume raccoglie i contributi delle operatrici dei Centri antiviolenza, ricercatrici e attiviste, italiane e straniere, che
per due giorni si sono incontrate a Reggio Emilia, durante il primo seminario della Scuola di politica, e hanno discusso
e approfondito insieme le sfide recenti e lontane che i Centri affrontano oggi.
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Letteratura scientifica - Società
Gatto Francesca, Il poverty aware paradigm, “Lavoro sociale”, 2019, n. 1, p. 31-37
Il poverty aware paradigm (PAP) è un approccio al lavoro con persone che vivono in condizioni di povertà che si è
sviluppato in Israele grazie al lavoro della professoressa Krumer-Nevo che propone agli operatori sociali un approccio
anti-oppressivo al social work con le persone che vivono in povertà.
Gotti Eugenio, Reddito di Cittadinanza: il rischio di perdere un’occasione per combattere la povertà, “Rassegna Cnos”,
2019, n. 1, p. 53-80
Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 introduce il Reddito di Cittadinanza nella modalità di una politica che intende
simultaneamente rappresentare una misura per contrastare la povertà e per garantire il diritto al lavoro.
Harari Yuval Noah, 21 lezioni per il 21. Secolo, Milano : Bompiani, 2018 (Saggi Bompiani)
In un mondo invaso da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. La censura non opera bloccando il flusso di
informazioni, ma inondando le persone di disinformazione e distrazioni. Il volume si fa largo in queste acque torbide
e affronta alcune delle questioni più urgenti dell'agenda globale contemporanea
Hustvedt Siri, Le illusioni della certezza, Torino : Einaudi, 2018 (Frontiere Einaudi)
Il saggio rilancia l’eterno dibattito mente-cervello, ricostruendo il percorso storico e culturale sulle errate certezze
scientifiche, frutto di ostinate convinzioni.
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Lewrick Michael, Link Patrick, Larry Leifer, Manuale di design thinking : progettare la trasformazione digitale di team,
prodotti, servizi ed ecosistemi, Milano : LSWR, 2018 (Modelli di business)
Il Design Thinking permette di progettare o riprogettare prodotti, servizi, processi, modelli di business ed ecosistemi.
Il volume mostra come tale approccio alla progettazione possa essere declinato con successo in una grande varietà di
settori.
Macrì Mara, Pasquali Simone, Galassia media di massa, sociali, verticali, di nicchia : scelta, imposizione o
manipolazione? Scenari attuali e futuri di comunicazione digitale, Roma : Centro Documentazione Giornalistica, 2018
(journalism & communication tools)
Le innovazioni multimediali hanno determinato delle rivoluzioni in settori fondamentali come l’informazione,
l’economia, l’istituzione, la comunicazione, la politica. Il volume analizza gli strumenti e le piattaforme mediatiche
emergenti e più innovative, esaminando tutte le nuove opportunità che i new media offrono e prefigurando gli
scenari futuri che si aprono di fronte a questa nuova realtà telematica.
Pagnotta Fausto (a cura di), Ecologia della rete : per una sostenibilità delle relazioni online, Trento : Erickson, 2018
(U&R: University & research. Area 14)
Il volume affronta, in una prospettiva multidisciplinare, alcune delle maggiori problematiche sociologiche,
psicologiche e pedagogiche dell’era digitale e si offre, in particolare, a coloro che hanno responsabilità educative,
come strumento efficace per comprendere il significato delle relazioni che giovani e adulti vivono nel web.
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Twenge Jean Marie, Iperconnessi : perché i ragazzi oggi crescono meno ribelli, più tolleranti, meno felici e del tutto
impreparati a diventare adulti, Torino : Einaudi, 2018 (Einaudi stile libero. Extra)
Secondo l'autore i ragazzi di oggi non sono più quelli di un tempo. Sono nati negli anni zero del Duemila, sono
cresciuti costantemente connessi, immersi negli smartphone e nei social network. La rete ha preso il sopravvento sui
rapporti faccia a faccia e i giovani sono più aperti e più attenti delle precedenti generazioni, ma anche più ansiosi e
infelici.

Wolf Maryanne, Lettore, vieni a casa : il cervello che legge in un mondo digitale, Milano : Vita e Pensiero, 2018
L’immersione nel mondo digitale sta cambiando radicalmente il nostro modo di leggere e quindi di pensare. In una
serie di lettere all'amico lettore l'autrice descrive la transizione che stiamo vivendo e le minacce cognitive e culturali
di un mutamento che potenzia immediatezza e rapidissimi salti da un contenuto all'altro a discapito di altre capacità,
tipiche di una lettura più profonda, lenta e concentrata.
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